
 

    I pomeriggi di PDA Italy Chapter  
 

 
 

Highlights Parenterals 
 

Sala conferenze Grand Hotel Baglioni, Firenze 
18 dicembre 2012 

 

Continua la serie di incontri tecnici organizzati dal PDA Italy Chapter sui temi più attuali relativi 
alla produzione farmaceutica e biofarmaceutica. 
Il prossimo appuntamento è per il 18 dicembre 2012: un pomeriggio di studio in cui verranno 
riportati gli argomenti salienti trattati nell’evento “PDA Parenterals” tenutosi qualche giorno fa a 
Barcellona.  
 
Un’opportunità per scambiare esperienze e informazioni con esperti, colleghi e i relatori 
rappresentanti dell’industria farmaceutica e dell’indotto che operano nel contesto farmaceutico 
italiano e svizzero, che affronteranno alcuni argomenti di grande interesse ed elevato contenuto 
tecnico come dettagliati nel seguente programma: 
 

13.30 – 14.30 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee 

14.30 – 14.45 Introduzione  
Walter De Matteo 
Presidente PDA Italy Chapter 

14.45 – 15.30 
The New ERA for Process 
Validation/Current Developments 
and First Experiences Made:  

Eleonora Spanò  
Validation Specialist IBSA 

15.30 – 16.15 MFG Technologies Highlights 

Mauro Giusti 
Director - Manufacturing Science & 
Technology and Manufacturing Sourcing 
& Vendor Management - Eli Lilly  

16.15 – 16.30 Discussione Q & A 

16.30 – 17.00 
 Anticipating Developments on 
Primary Containers: a Manufacturing 
Practical Approach 

Gabriele Peron 
Marketing Manager 
Nuova Ompi  - Stevanato Group  

17.00 – 17.30  New Trends in Aseptic Operations 

Massimo Golia 
Marketing Manager – Pall Italia 
Walter De Matteo  
Microbiological Laboratory Manager – 
IBSA 

17.30 – 17.45 Discussione e conclusione lavori 
17.45 – 19.00 Aperitivo 

 
Sede dell'incontro sarà il Grand Hotel Baglioni a Firenze (a 200 metri dalla stazione di Firenze S.M.N.). 
Per l'occasione, sarà possibile usufruire di particolari condizioni economiche in caso di pernottamento nello 
stesso hotel. 

 
A tutti i partecipanti verranno rilasciati l’attestato di partecipazione e tutto il 

materiale didattico, in forma elettronica, relativo al  workshop. 



 

    I pomeriggi di PDA Italy Chapter  
 

 
 

Scheda di adesione: PDA IT FIRENZE 18 dicembre 2012 
 

 

(compilare CORTESEMENTE in stampatello) 
Cognome:   Nome:   

Funzione:   

Società / ente:   

Indirizzo:   

CAP:    Città:  Provincia:   

Tel.:  Fax:   

e-mail:   

n. tessera PDA:    
 
Sede dell’evento: L’incontro è stato organizzato presso la sala congressi del Grand Hotel Baglioni a 
FIRENZE, Piazza dell'Unità Italiana, 6, Tel. +39 055 23580, info@hotelbaglioni.it. Maggiori informazioni 
anche sul nostro sito che vi invitiamo a visitare:  http:// www.pda-it.org  
 
Quota di partecipazione  
50 €  per gli iscritti al PDA 

250 €  per i nuovi iscritti, 

220 € per ulteriori nuovi iscritti della stessa azienda 

Per chi ancora non è iscritto all’associazione PDA, eccezionalmente la quota di partecipazione 
all’evento include anche l’iscrizione annuale, con tutte le agevolazioni e i vantaggi che potrete 
scoprire sui nostri siti web. 
Per tutti gli aderenti all’iniziativa, oltre alla partecipazione, la quota comprende: 

• Materiale didattico del corso  
• Coffee break e aperitivo al termine dell’incontro 

NON sono invece inclusi i costi di viaggio ed eventuali pernottamenti, che potranno essere concordati 
direttamente con l’Hotel. 
La quota è esente da IVA, ai sensi dell’art. 4, quinto comma del DPR n° 633/72. Sarà emessa una ricevuta 
(non fattura) a fronte del pagamento effettuato. 
 
Modalità di pagamento: 
Bonifico Bancario a favore di PDA Italy Chapter, Loc. Salceto, 91- 53036 Poggibonsi (SI) 
Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Poggibonsi, Loc. Salceto, 95 - 53036 Poggibonsi (SI) – Rif.:  
PDA IT 18 dicembre 2012 - Firenze 
BIC: PASCITMMPOG - IBAN: IT55T0103071940000002767926 
 
Inviare il modulo di adesione: 
□ via fax: +39-02.48.88.70.250   (all’ attenzione di Massimo Golia) 
   +39-0577.98.07.62    (all’attenzione di Stefano Macciò)  
 
□  via e-mail a: Massimo_Golia@europe.pall.com, 
  Lucia_Ceresa@europe.pall.com 
  dt-fiorentino@italfarmaco.com  
 
 


